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Borsa Italiana ha attribuito la qualifica di Nomad sul mercato AIM Italia ad Alantra 

Capital Markets SV S.A. . 

Alantra è una banca d’affari indipendente specializzata nei servizi di investment 

banking e asset management focalizzata nel segmento delle aziende mid-market. 

AIM Italia è il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese italiane 

che vogliono investire nella loro crescita. 

Sul mercato il Nomad (Nominated Adviser) stabilisce l'appropriatezza della società per 

l'ammissione e ha il compito di seguirla anche nella fase post-ammissione. 

Barbara Lunghi, Responsabile Primary Market di Borsa Italiana ha detto: 

“La scelta del team di consulenti che accompagnerà la società in quotazione è un 

passaggio fondamentale per il successo dell’operazione di collocamento sul mercato. 

AIM Italia offre alle imprese di piccola e media dimensione la possibilità di accedere in 

modo efficiente ad una platea selezionata di investitori focalizzati sulle small cap. Il 

mercato sta vivendo una fase di crescita importante con quasi 100 società quotate e 

con una community di advisor e investitori sempre più numerosa a supporto delle PMI 

più dinamiche del nostro Paese”. 

I Nomad attivi su AIM Italia sono 18. 

Il registro completo su: http://www.borsaitaliana.it/azioni/mercati/aim-italia/perche-aim-

italia/registronomad_pdf.htm 
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Borsa Italiana 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta 340 società quotate sui propri mercati. Si occupa della 

gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA – con il 

segmento STAR – AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, 

MOT, ExtraMOT e ExtraMOT PRO. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 
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